
il mondo visto da un'altra angolazione

GO TO...

Il “Piano B per l’Italia” nella sua interezza !
 

Carissimi amici di Scenari economici.

Come promesso durante il convegno di sabato 3 ottobre, di cui presto pubblicheremo foto ed
estratti video, eccovi il “PIANO B PER L’ITALIA” completo,  Si tratta di 80 tavole.

Buona lettura !
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scenari economici.it
(https://scenarieconomici.it)

EURO (HTTPS://SCENARIECONOMICI.IT/SE/EURO/)  ottobre 5, 2015 posted by Fabio Lugano
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Perchè il piano B è necessario ? Cosa sta succedendo all’Economia Italiana ? Siamo ancora
competitivi rispetto agli altri paesi che condividono la nostra moneta ?
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تعرف إلى أروع العازبات
أبدأ المواعدة و أعثر على الحب
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Speriamo che questo piano possa essere giudicato con imparzialità ed intelligenza. Come
qualsiasi opera umana il Piano B per l’Italia è passibile di :

a) Miglioramenti

b) Adattamenti a mutate condizioni ambientali.

Rimane comunque la necessità di avere un Piano B, perchè la sua assenza non è un segno di
fiducia, ma di un comportamento improvvido e superficiale. Come ha detto durante il convegno il
Professor Savona, se un giorno uno storico scoprisse che un Piano B non era stato predisposto
sicuramente non darebbe un giudizio positivo sugli uomini che non lo predisposero, perfino nel
caso in cui non fosse mai applicato.

Per qualsiasi informazione ulteriore o domanda vi invitiamo a contattarci tramite la nostra email:
mailing.scenari@gmail.com

Grazie a tutti !

(https://t.me/economiciscenari) 
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla
pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.

⇒ Iscrivetevi subito ⇐ (https://t.me/economiciscenari)
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Correlati

Convegno "Un piano B per
l'Italia": gli interventi di Nino
Galloni e del professor Paolo
Savona
(https://scenarieconomici.it/co…
un-piano-b-per-litalia-gli-
interventi-di-nino-galloni-e-del-
professor-paolo-savona/)

Ricordiamo a tutti il convegno
del 3 ottobre : "Un piano B per
l'Italia".
(https://scenarieconomici.it/ric…
a-tutti-il-convegno-del-3-ottobre-
un-piano-b-per-litalia/)

UN PIANO B PER L'ITALIA: LA
SECONDA PARTE DEL PIANO
(https://scenarieconomici.it/un-
piano-b-per-litalia-la-seconda-
parte-del-piano/)

16 ottobre 2015
In "attualita'"

19 settembre 2015
In "attualita'"

5 novembre 2015
In "attualita'"

Un piano B per l'Italia. - Avv. Marco Mori (http://www.studiolegalemarcomori.it/un-
piano-b-per-litalia/)
ottobre 05, 2015 4:44:47 pm

[…] poche ore dalla pubblicazione integrale del piano (cliccate qui per leggerlo) si sono già
accese le polemiche, talvolta feroci. Questo è un […]

ottobre 05, 2015 10:09:02 pm
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La storia fatta con i SE | strapagate (https://strapagate.wordpress.com/2015/10/05/la-
storia-fatta-con-i-se/)
[…] Le tavole complete del seminario sono disponibili sul sito di scenarieconomici.it […]

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in
linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Privacy Policy

(https://scenarieconomici.it/privacy-cookie-policy/). Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque
suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. 

https://strapagate.wordpress.com/2015/10/05/la-storia-fatta-con-i-se/
https://scenarieconomici.it/privacy-cookie-policy/


Sponsored Links

Astro Conquest

Astro Conquest

Delta Wars

Slumber

Time

ESPN Cricinfo

If you own a Computer then you have to try this Game

Choose a star ship and play this Game for 3 Minutes

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is addicted

Snoring: New invention conquers the Internet

Bumble Bee CEO Charged With Fixing Canned Tuna Prices

Was Shane Watson's century the first in an IPL final?

3 Commenti Scenarieconomici Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal più recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

 Partecipa alla discussione...

?

 • Rispondi •

Emiliano Cambi • un giorno fa

Branco di maledetti pazzi !!
1△ ▽

 • Rispondi •

COS  • 20 ore fa> Emiliano Cambi

povero deficiente...
△ ▽

 • Rispondi •

Emiliano Cambi  • 19 ore fa> COS

Occhio demente, io sono pronto a darvi fuoco e mangiarvi vivi, SIAMO LA
MAGGIORANZA; sai? Occhio a quello che fate, occhio...Ora vai da mammina,
l'ho vista sulla tangenziale che cercava un passaggio, vai segaiolo, vai...
△ ▽

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungid

 Consiglia  2

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in
linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Privacy Policy

(https://scenarieconomici.it/privacy-cookie-policy/). Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque
suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. 

https://www.1.alphawars.com/?r=tabaw1wwx&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.astroconquest.com/?r=tabac1wwx&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.5.deltawars.com/?r=tabdw5wwa&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://cooool.co/en/schnarchen/?utm_source=taboola&utm_medium=worlddesktopslumber
http://time.com/5280535/bumble-bee-tuna-ceo-price-fixing/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+time%2Fbusiness+%28TIME%3A+Top+Business+Stories%29&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.espncricinfo.com/story/_/id/23635015/ask-steven-was-shane-watson-century-first-ipl-final?&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/scenarieconomici/
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/by/disqus_Jhg43Cxgwg/
https://scenarieconomici.it/il-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza/#comment-3920729738
https://disqus.com/by/COS1970/
https://scenarieconomici.it/il-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza/#comment-3921017132
https://scenarieconomici.it/il-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza/#comment-3920729738
https://disqus.com/by/disqus_Jhg43Cxgwg/
https://scenarieconomici.it/il-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza/#comment-3921085523
https://scenarieconomici.it/il-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza/#comment-3921017132
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=scenarieconomici&utm_medium=Disqus-Footer
https://disqus.com/by/disqus_Jhg43Cxgwg/
https://disqus.com/by/COS1970/
https://disqus.com/by/disqus_Jhg43Cxgwg/
https://scenarieconomici.it/privacy-cookie-policy/


Ricerca personalizzata

 

(/feed)

Segui @scenarieconomic 10.100 follower  Segui @Rinaldi_euro 22.000 follower  
Segui @LucianoBarraCar 12.400 follower  Segui @paolocardena 2.890 follower  Segui @fabioflos 1.758 follower  
Segui @EconomiaFacile 578 follower  Segui @quigattacivetta 180 follower  Segui @ilariabifarini 9.466 follower

ULTIMI POST
Scommettiamo che… (https://scenarieconomici.it/scommettiamo-che/) 28 maggio 2018
M. Le Pen afferma che ieri c’è stato un golpe in Italia (Presidente, ce l’ha con Lei: la prego, la
denunci!!!). Intanto Cottarelli funziona, ma al contrario (spread a 230)
(https://scenarieconomici.it/m-le-pen-afferma-golpe-in-italia/) 28 maggio 2018
Post muto (https://scenarieconomici.it/post-muto/) 28 maggio 2018
C’era una volta (di Marco Santero) (https://scenarieconomici.it/cera-una-volta-di-marco-
santero/) 28 maggio 2018
Clamorosa ammissione di Di Maio: il problema non era Savona ma che per Mattarella “tutti
quella come Savona non andavano bene” (ai posteri l’ardua sentenza)
(https://scenarieconomici.it/clamorosa-ammissione-di-di-maio/) 28 maggio 2018

Disqus' Privacy Policynormativa sulla privacyPrivacy🔒

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in
linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Privacy Policy

(https://scenarieconomici.it/privacy-cookie-policy/). Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque
suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. 

https://scenarieconomici.it/feed
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=scenarieconomic&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=scenarieconomic&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=Rinaldi_euro&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=Rinaldi_euro&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=LucianoBarraCar&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=LucianoBarraCar&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=paolocardena&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=paolocardena&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=fabioflos&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=fabioflos&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=EconomiaFacile&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=EconomiaFacile&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=quigattacivetta&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=quigattacivetta&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=ilariabifarini&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Fil-piano-b-per-litalia-nella-sua-interezza%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=ilariabifarini&tw_p=followbutton
https://scenarieconomici.it/scommettiamo-che/
https://scenarieconomici.it/m-le-pen-afferma-golpe-in-italia/
https://scenarieconomici.it/post-muto/
https://scenarieconomici.it/cera-una-volta-di-marco-santero/
https://scenarieconomici.it/clamorosa-ammissione-di-di-maio/
https://disqus.com/
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CRDKd6FkNW_KuIoGw3gPJgpWoCaXp-PFQwov_980DgLaVmEMQASC29o4SYLP-0IL0LcgBA6gDAcgDyQSqBOIBT9BNDCBSexW-9NlK__KxOCnm4Kk9JcHQDg2shJyxjQhOyV1VC_g1w8-6C96fWnaHaFzmwPznAWoz_gC52U-c65sG5DfeZbrIhm0Qfu4QXARocHkj_D4zyicpdDxfcAFQdejOxGi0_AL8p1iAOt2eEPkY8qTA6vThDe_rTgl6IqWNWbVCEjmQsD4xP5734S51FP2a5uX53uXSjd5mENOysjTsZ9HCHq8CGA4Q33WFBOAe-SHhnOZSWaljmeEa-UYLt8seLv7QqbJzwoWpQ2vI59qpN7tFcUldrjO-iFyl8slwC6AGA4AHuqKhX6gHjs4bqAeNzRuoB9XJG6gH2csbqAemvhuoB5jOG9gHAdIIBwiAYRABGAKxCTsHdeyWJ16UgAoB2BMC&num=1&sig=AOD64_1kx249AowJ-MubCX-0-Z7M5zI2NQ&client=ca-pub-5290674015884289&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D138747585586%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttp://www.dwtc.com/en/free-zone/Pages/default
https://scenarieconomici.it/privacy-cookie-policy/


SALVINI VALUTA SE CONTINUARE ESPERIENZA CON M5S PER FUTURE ELEZIONI
(https://scenarieconomici.it/salvini-valuta-se-continuare-esperienza-con-m5s-per-future-
elezioni/) 28 maggio 2018
La Germania minaccia la fine della collaborazione con gli 007 italiani con Conte: peccato che
nessuno vi ricordi che nel 2015 gli stessi 007 tedeschi spiavano l’ambasciata italiana a
Berlino! (https://scenarieconomici.it/la-germania-minaccia-007/) 28 maggio 2018
QUELLO CHE SUCCEDERA’ NEI PROSSIMI GIORNI: un’ottima analisi di Marcello Bussi
(https://scenarieconomici.it/quello-che-succedera-nei-prossimi-giorni-unottima-analisi-di-
marcello-bussi/) 28 maggio 2018
Per capire il presente guardate al passato: il caso di Joe Adonis, il mafioso oriundo che visse
nel centro di Milano in rappresentanza del Clan mafioso vincente d’oltrecoeano
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